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Dr. 

Hassen 

Chebbi 

Presidente 

ASD 

Palla al Centro 

Livorno  

Cari amici sportivi di Palla al Centro, oggi volevamo fare una comunicazione a tutti voi chiedendovi 

gentilmente di presentarvi al campo ogni partita muniti della distinta ufficiale che potete trovare sul 

sito www.asdpallaalcentro.it > MODULISTICA > DISTINTA GIOCATORI 

VUOTA , la distinta deve essere compilata in TUTTI i suoi punti e nel modo più ordinato e preci-

so possibile così da poter riconoscere tutti gli eventi accaduti al termine della gara e poter sviluppare 

senza errori le varie classifiche, il mancato rispetto di questa regola potrà eventualmen-

te portare a delle sanzioni regolate nel R.A.I. nei confronti delle squadre che 

non saranno munite della distinta in questione. 

Vi chiediamo pertanto la massima partecipazione onde evitare eventuali problemi.   

Come di consuetudini ormai, pubblico qui un altro Articolo del regolamento, disponibile comunque nel 

nostro sito ufficiale: 

 

Art.5 NUMERO DEI CALCIATORI 

Potranno essere inseriti nell’elenco fino a 12 nominativi, 5 come titolari e 7 come riserve, senza vincolo 

di ruolo (nelle riserve non è obbligatorio che ci sia un portiere). Ogni squadra potrà portare in panchi-

na un massimo di 3 dirigenti facenti le tre funzioni richieste sulla distinta. Un quarto dirigente è am-

messo come medico sociale: in questo caso dovrà mostrare all’arbitro anche la tessera di Medico e 

l’arbitro annoterà tutto quanto sul referto di gara. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel 

caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di 3 calciatori partecipanti al giuoco, compreso il portie-

re. Se una squadra rimanesse anche momentaneamente con due atleti sul terreno di gioco, l’arbitro ne 

decreterà la fine col triplice fischio (ad esempio se venissero espulsi contemporaneamente tre giocatori 

l’arbitro deve anche fischiare la fine della gara). I calciatori ritardatari, purché arrivino al campo pri-

ma dell’inizio del 2° tempo, e solo se preventivamente indicati nella distinta, potranno accedere nel 

recinto di gioco CON il permesso dell'arbitro. A gioco fermo l'arbitro verificherà le generalità del tesse-

rato annotandosi il tutto. Soltanto dopo la loro identificazione potranno prendere parte alla gara (se 

uno arriva in ritardo, quando è al cancello del terreno di gioco richiama l’attenzione dell’arbitro, 

l’arbitro lo riconoscerà subito o lo fa accomodare in panchina e poi a gioco fermo provvederà a fargli il 

riconoscimento. Solo dopo il riconoscimento potrà prendere parte alla gara.  

 

B u o n  d i v e r t i m e n t o  a m i c i  s p o r t i v i  d i  P a l l a  a l  C e n t r o … 

PS: Sul nostro sito www.asdpallaalcentro.it sono pubblicati tutti gli aggiornamenti di tutte le 

competizioni da noi organizzate oltre al R.A.I. (Regolamento Associativo Interno) che regola il fun-

zionamento di tutte le attività.                           

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.asdpallaalcentro.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jUHZ0OVcGOgN7diYsMYsYvWzYucGuFQHwx9gXFtOP1ZLWnue_ga0poYg&h=AT0n29qg9uiBS_gRdlK5CbJZL9xLh4ACmvMR2FVgKVIaM-RAKpCwwEsP9ArioD4tcbSI_Jx1e-l-P6poDcWQsUEshM1BvWfcxCkr7NNcn7V6LFT3O
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Straordinaria partita in quel del Mara-

Canà, disputata tra due bellissime 

squadre, da far invidia ad altri campio-

nati che giocavano in altri campi adia-

centi e che hanno mostrato tutti i loro 

limiti in fatto di organizzazione e disci-

plina. Mentre in una partita di altra 

organizzazione è stata sfiorata la ris-

sa, le nostre due squadre: Bambi 

Team e Magico Delfino, hanno dato un 

grande spettacolo calcistico, spettaco-

lo di fair play e di SANO AGONISMO. 

Grazie ragazzi, Palla al Centro è orgo-

gliosa di voi e vi adora più che mai!... 

Ma veniamo alla cronaca di questa 

bellissima partita, di rara intensità e 

bellezza: Dopo una fase di studio, è 

stato il Bambi Team a mostrarsi spa-

valdo prendendo l'iniziativa e andava 

in gol. La reazione del Magico Delfino, 

come tutti si aspettavano, non tardava 

e ha fatto pressione su pressione nel 

tentativo di pareggiare. Vuoi per un po 

di sfortuna, vuoi per la solidità della 

difesa dei compagni di Giacomo Nicco-

lini, il Bambi sopravvive ai terribili as-

salti del Delfino ed imposta un altret-

tanto terrificante contropiedi per anda-

re in gol fino al 4 a 0. Sul finale del 1° 

Tempo, I compagni di Alessio Ciolli 

realizzano un gol stupendo proclaman-

do e dimostrando di poter colmare 

tutto il divario. Dopo l'intervallo infatti, 

quell'allarme era stato colto dai ragaz-

zi del Bambi Team che hanno moltipli-

cato gli sforzi  per  resister  e anche di  

AL BAMBI TEAM IL BIG 

MATCH CONTRO MAGICO 

DELFINO 
recuperare un risultato pesantemente 

compromesso fin dall'inizio. Dall'altra 

parte, i viola del Presidente Stefano, 

hanno saputo controllare il match ma 

anche portarsi efficacemente all'attac-

co per aumentare ulteriormente il diva-

rio. I senegalesi dimostrano comunque 

un potenziale tutto da sfruttare e ma-

gari, avessero un allenatore in panchi-

na, raggiungerebbero livelli stratosferi-

ci in quattro e quattr'otto... Buon diver-

timento amici sportivi di Palla al Cen-

tro..  

Shedly Chebby 

più agli assalti a percussione. Sempre 

in contropiedi, riesce ad aumentare il 

vantaggio. Ma nessuno poi ha mollato: 

Infatti il Delfino esercita una pressione 

paurosa e coglie diversi pali oltre a 

delle parate in extremis di Gabriele 

Macchi. Insomma, anche quando Il 

Magico Delfino cominciava a prendere 

il sopravvento e ridurre le distanze 

fino a meno 3, i ragazzi del Bambi 

Team non si sono scomposti più di 

tanto: Hanno retto benissimo all'agoni-

smo ed alle elevate pressioni del for-

tissimo Delfino... Complimenti ad en-

trambi i team, segnatamente correttis-

simi in campo, meritevoli degli applau-

si di tutti gli addetti ai lavori di Palla al 

Centro. GRAZIE A TUTTI DI CUORE RA-

GAZZI ! Buon divertimento amici di 

Palla al Centro...  

RESPECT E FUTSAL LE-

GHORN GARA PER IL FAIR-

PLAY 

OFFITEK SUPERA ANCHE 

LO SCOGLIO LEONI DEL 

SENEGAL 

Altro test importante per verificare la 

tenuta di questo brillantissimo team 

dell'Offitek. Completino viola nuovo di 

zecca e grande prestazione contro uno 

scorbutico team africano. Nessuno si è 

risparmiato e tutti hanno dato tutto in 

campo. I compagni di Ibrahima, hanno 

combattuto da veri leoni inferociti ed 

hanno voluto tenere testa, con le catti-

ve o con le buone, al talentuosissimo 

Offitek di Mister Nicola Salvemini. 

Pronti via e questo team raggiunge 

velocemente il 3 a 0. Reagiscono i 

leoni d'Africa ma senza riuscire a per-

forare la saracinesca del migliorato 

portiere Leonardi . Gli africani prose-

guono un incessante martellamento 

che alla fine cominciava a dare i suoi    

frutti,    ma t  roppo   tardi   ormai   per  

Davvero importante giocare per otte-

nere punti fair play e lo dimostrano 

questi due gruppi sportivi: Respect che 

già l'anno scorso aveva vinto la Coppa 

Disciplina e dall'altra una squadra pre-

senziata da un ex Respectus: Matteo 

Crismani che di Fair Play ne ha da ven-

dere. Bellissimo l'abbraccio finale ed il 

Terzo Tempo. I gol e le giocate non 

possono che passare in secondo pia-

no. Complimenti a tutti i giocatori scesi 

in campo per questa dimostrazione 

che, quando si vuol ottenere la sereni-

tà ed il pur divertimento, lo si ottiene. 

Buon divertimento amici sportivi di 

Palla al Centro  
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RESPECTUS RUGGISCE ED IL 

NAUTICO FC SI ARRENDE 

Interessante la partita del Nautico FC, 

rinnovato al 70% con inserimenti mol-

to importanti, ma ancora non trova gli 

equilibri giusti per ottenere i risultati 

sperati. Il Respectus scende in campo 

per difendere la reputazione di cui 

gode dopo gli eccellenti risultati otte-

nuti durante gli ultimi anni di attività: 

Campione in carica di Major League 

Soccer , Vice Campione di Primèra 

Divisiòn della scorsa stagione e so-

prattutto vincitore della Coppa Discipli-

na negli ultimi 6 anni di attività di Pal-

la al Centro. Questi sono stati solo gli 

ingredienti di base per la disputa della 

partita. Ma veniamo alla cronaca della 

partita stessa: Parte bene il Nautico 

FC e va in gol con uno dei suoi uomini 

migliori: Diego Cannova. La reazione 

del Respectus tarda di arrivare fino a 

che il Nautico FC non abbia raddoppia-

to. Ecco allora che sale in cattedra la 

maestria del team des Oranges e ri-

prende in mano le redini del gioco. 

Giovanno Fazio fa il resto: Segna a 

ripetizione con quella sua indole di 

fare gol in una altissima percentuale 

delle azioni del Respectus. Rimane 

incredule il gruppo del Nautico FC che 

comunque, possiede delle grosse po-

tenzialità e sicuramente potrà essere 

una vera mina vagante per i conten-

denti al titolo. Un lato negativo della 

partita è stato quando ci sono state 

delle contestazioni e discussioni tra i 

giocatori in campo, terminate con l'e-

spulsione diretta di chi non ha potuto 

fare a meno di continuare a discutere 

senza fine. Si ringraziano tutti gli uomi-

ni di buon senso che si sono adopera-

te per placare gli animi e riportare la 

situazione alla normalità. Che dire 

ancora ? Brutta partita tutto sommato 

ed invitiamo l'espulso di turno a riflet-

tere su quanto è   successo   per   non  

ricadere più in errori che non fanno 

bene al calcio e non fanno bene nem-

meno a se stesso . 

MAGICO DELFINO VINCE IL 

BIG MATCH CONTRO  IL      

COLOSSO OFFITEK 

Altro grande Matche Race ha presen-

tato il calendario Palla al Centro in una 

serata di grande freddo. Due squadre 

di tutto rispetto e sicuramente due 

valide candidate al titolo finale che 

comunque rimane conteso anche da 

altre big del campionato. Veniamo alla 

cronaca della partita, della quale tutto 

l'ambiente Palla al Centro ha vissuto 

molte giorni da appassionante attesa. 

Già da sabato scorso, nell'ambiente 

non si parlava di altro. Per il Magico 

Delfino è stata una settimana terribile 

visto che ha dovuto affrontare due big 

match: Il 1° contro uno stratosferico 

Bambi Team e c'ha lasciato le penne. 

"Esperienza" sfruttata per scendere in 

campo due giorni dopo ed affrontare 

un Offitek che fino ad ora, non ha fatto 

altro che far parlare bene di sé. Una 

serie impressionante di vittorio, tutte 

convincenti, ha "terrorizzato" tutti in-

fatti. Magico Delfino dunque si è trova-

to a doversi concentrare al massimo 

per non subire la 2a sconfitta ed allon-

tanarsi definitivamente dal gruppo di 

testa. Infatti, è stato implacabile dimo-

strando di non scomporsi anche quan-

do l'Offitek ha preso in mano la condu-

zione della partita. L'Offitek, appunto 

si è preparato alla partita con un gran-

de entusiasmo e voglia di vincere, 

forse troppo sicuro di poter fare me-

glio del Bambi Team. Ma, forse un po 

carente sul profilo    emotivo.    Ma 

veniamo   alla   cronaca   della partita:  

Parte molto bene il team di Stefano 

Laonardi andando in gol quasi subito. 

Magico Delfino barcolla ma non molla. 

Prende coraggio e trascorre una fase 

di possesso palla per poi avvicinarsi 

alla porta di Nicola, stasera in grande 

forma, per vedersi sfumare alcune 

occasioni consecutive prima di pareg-

giare il conto. L'uno a uno dura per 

quasi tutto il 1°T quando il Magico 

Delfino, impegnatissimo a resistere 

all'attacco Offitek, si riorganizza e in 

contropiedi segna il raddoppio. Nessu-

no a quel punto poteva pronosticare 

niente più. Nel 2°T le cose si mettono 

meglio per il Magico Delfino che co-

munque dimostra di saper gestire le 

situazioni difficili. L'Offitek infatti va 

molto vicino al gol in diverse occasioni 

mentre l'efficacia del Magico Delfino 

fa la differenza: Sotto porta infatti, 

ogni volta ci voleva il miracolo di Nico-

la Leonardi per salvare la porta perché 

gli attaccanti del Delfino sono capaci 

di tirare in porta da diverse posizioni e 

spesso inquadrano la porta non molto 

bene difesa dalla linea difensiva. Fatto 

sta che, dopo il due a due, l'attacco 

dei compagni di Alessio Ciolli è stato 

molto più incisivo ed ha costruito il 

vantaggio di ben 3 lunghezze, difese 

fino al triplice fischio della coppia arbi-

trale predisposta dall'organizzazione 

Palla al Centro, autonomamente, dopo 

un pre-partita durato diversi giorni, un 

modo appassionato esattamente co-

me succedeva negli spogliatoi di en-

trambi i team coinvolti. "Siamo tutti 

appassionati sportivi e ritengo che, 

una partita del genere, merita la no-

stra attenzione e va curata nei minimi 

dettagli" ci ha detto Hassen lasciando 

trasparire la piena soddisfazione per 

quanto avviene nei campi di Palla al 

Centro. Il voto disciplina corrisposto ad 

entrabe le squadre è stato un 10 pie-

no, come un 10 pieno era stato il voto 

scambiato dai due capitani delle squa-

dra. GRAZIE A TUTTI. Buon divertimen-

to amici di Palla al Centro... 

Shedly Chebby 
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Campionato Ufficiale Calcio a 5 ACSI 

Primèra Divisiòn — Livorno 

L’obiettivo della vittoria finale del Campionato non potrà mai assumere un’importanza superiore a quella della Coppa disciplina. La vincente 

della Coppa Disciplina, del Campionato oltre alla 2a classificata, parteciperanno di diritto alla Coppa Toscana ed al Campionato Regionale ACSI. 

All’attività Ufficiale Partecipano n.13 squadre di Calcio a 5 in un girone unico. La formula è all’italiana con gare di andata e ritorno nel girone 

unico. Vince il Campionato chi risulterà 1° in classifica al netto di eventuali criteri aggiuntivi e classifica avulsa. Al termine del Campionato, si 

procederà direttamente ai Play Off Coppa di Lega ACSI per le prime 6 classificate (in cui le prime due sono collocate nelle due semifinali e le 

altre quattro nei quarti) ed ai Play Out Palla al Centro Cup per le ultime 6 classificate (in cui la 7a e 8a classificata sono nelle semifinali e le altre 

quattro ai quarti). La vincente delle Finali Play Off sarà Campione della Lega ACSI e, insieme alla 2a classificata, partecipa ai Campionati Regio-

nali e Nazionali ACSI. Le vincenti dei quarti Play Off sono qualificate in Coppa Toscana. Per tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di pa-

reggio è previsto calciare un solo calcio di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni gara sono previsti due tempi re-

golamentari di 25 minuti ciascuno. Alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareggio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano 

delle due contendenti deve comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamenta-

le. Ciascuna squadra poi riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei 

voti contribuisce direttamente nella classifica disciplinare alla media calcolata al centesimo. Al termine di ciascuna gara, il DG segnalerà sul suo 

referto il miglior giocatore in campo ed il migliore dei due portieri della gara. Tali segnalazioni pubblicate puntualmente, saranno la base per 

l’attribuzione del premio finale previsto per il miglior portiere ed il miglior giocatore. Qualora un giocatore partecipasse a gare con altra squa-

dra (là dove è previsto: Portiere e/o prestiti autorizzati), i punti conquistati non possono essere “accumulati” a quelli ottenuti con squadra 

diversa. Al termine delle gare di ritorno verrà stilata la classifica finale del gironi che si baserà sui seguenti criteri aggiuntivi: punti in classifica, 

media disciplina, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, maggior numero di vittorie, minor numero di sconfit-

te, sorteggio. Le classifiche finali serviranno per stabilire una scala delle priorità e del merito da consultare ogni volta che si debba fare una 

scelta per le varie partecipazioni alle manifestazioni e tornei extraterritoriali in rappresentanza di Palla al Centro.  
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Speciali Classifiche Individuali 

Le Classifiche complete sano sul sito ufficiale di Palla 

al Centro. 

www.asdpallaalcentro.it 

Classifica dei 

Migliori Portieri 

Classifica dei 

Migliori Marcatori 

Classifica dei 

Migliori Giocatori 
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Ammoniti Espulsi 

Pagina 7 di 15 

Cheikh Lo (I LEONI DEL SENEGAL) 

Salvemini Michele (OFFITEK) 

Giusti Iacopo (MAGICO DELFINO) 

 

 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

Cheikh Diop (I LEONI DEL SENEGAL) 

Garzelli Francesco (NAUTICO FC) 

- NESSUNO 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE 

 Delibera di Sanzioni: 

◙ Visti gli atti della gara di Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra I Leoni Del Senegal e Offitek del 04/02/2020 dai quali si rileva che Il 

giocatore Cheikh Diop viene espulso per aver commesso un fallo violento nei confronti di un giocatore della squadra avversaria. Tenuto 

conto del regolamento generale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione:  

- Squalifica del giocatore  Cheikh Diop  per una giornata dal campionato con diffida  

◙ Visti gli atti della gara di Campionato Primèra Divisiòn di C.5 tra Respectus e Nautico FC del 06/02/2020 dai quali si rileva che Il gioca-

tore Garzelli Francesco viene espulso per reiterate contestazioni nei confronti del direttore di  gara.  Tenuto conto del regolamento gene-

rale del campionato, Tenuto conto del Codice di Giustizia Sportiva, delibera la seguente decisione:  

- Squalifica del giocatore  Garzelli Francesco  per una giornata dal campionato con diffida  

 

 

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare re-

clamo secondo le modalità previste. 

 

 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 
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Campionato Ufficiale Calcio a 8 ACSI 

Major League Soccer — Livorno 

 

       

                                                                                                     

Ammoniti Espulsi 
- NESSUNO 

Diffidati 

(si va in diffida alla 3a ammonizione per il 

campionato ed alle 2a per le coppe) 

- NESSUNO - NESSUNO 

COMMISSIONE DISCIPLINARE 

PROVVEDIMENTO DI SCIPLINARE A CARICO DI TESSERATI: 

 Delibera di Sanzioni: 

 

 

Riguardo alle sanzioni comminate contro i giocatori, egli stessi e le loro società di appartenenza possono presentare re-

clamo secondo le modalità previste. 
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Classifica dei 

Migliori Portieri 

Classifica dei 

Migliori Marcatori 

Classifica dei 

Migliori Giocatori 

Speciali Classifiche Individuali 

5 - 2 

14 -1 

  20    20 

  20    20 
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Le Classifiche 

L’obiettivo della vittoria finale de Il Mundialito non potrà mai assumere un’importanza superiore a quella della Coppa disciplina.  La vincente 

della Coppa Disciplina, de Il Mundialito parteciperà di diritto alla Coppa Toscana ACSI. A Il Mundialito Partecipano n.07 squadre di Calcio a 5 in 

un girone unico. La formula è all’italiana con solo gare di andata nel girone unico. Al termine del girone, mentre l’ultima classificata sarà esclu-

sa, le prime due classificate sono ammesse direttamente alle semifinali e le altre quattro nei quarti con i seguenti abbinamenti: 3a-6a e 4a-5a. 

Le vincenti incontreranno in semifinale, rispettivamente la 2a e la 1a classificata. Le perdenti dei quarti giocheranno per il 5°/6°posto mentre le 

perdenti delle semifinali, giocheranno per il 3°/4° posto. La vincente delle Finali sarà Campione de Il Mundialito 2019. Per tutte le gare ad eli-

minazione diretta, in caso di pareggio è previsto calciare un solo calcio di rigore più eventuale oltranza per determinare la vincente. Per ogni 

gara sono previsti due tempi regolamentari di 25 minuti ciascuno. Nel girone di qualificazione, alla vittoria vengono attribuiti 3 punti, al pareg-

gio 1 e alla sconfitta 0 punti. Per ogni gara, ciascun capitano delle due contendenti deve comunicare al DG un voto da 1 a 10 per la squadra 

avversaria che riguardi prettamente l’aspetto comportamentale. Ciascuna squadra poi riceverà da DG un voto da 4 a 10 riguardante sempre 

l’aspetto comportamentale e disciplinare. La sommatoria dei voti contribuisce direttamente nella classifica disciplinare nella quale figura sem-

pre la media al centesimo. Al termine di ciascuna gara, il DG segnalerà sul suo referto il miglior giocatore in campo ed il migliore dei due portie-

ri della gara. Tali segnalazioni pubblicate puntualmente, saranno la base per l’attribuzione del premio finale previsto per il miglior portiere ed il 

miglior giocatore. Qualora un giocatore partecipasse a gare con altra squadra (là dove è previsto: Portiere e/o autorizzati), i punti conquistati 

non possono essere “sommati” a quelli ottenuti con squadra diversa. Al termine delle gare di andata verrà stilata la classifica finale del gironi 

che si baserà sui seguenti criteri: punti in classifica, media disciplina, scontro diretto, (classifica avulsa), differenza reti, reti fatte, reti subite, 

maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte, sorteggio.  La classifica finale del girone servirà per stabilire una scala delle priorità e 

del merito da consultare ogni volta che si debba fare una scelta per le varie partecipazioni alle manifestazioni e tornei extraterritoriali e/o in 

rappresentanza di Palla al Centro come nei tornei Regionali e/o Nazionali ACSI ed alle Coppe Nazionali sulle Riviere di Rimini e della Versilia 

oltre alle 24H Multidisciplinare no stop organizzata da Palla al Centro in collaborazione con Organizzazioni esterne.  

AGGIORNATA 

AL 30/11/2019 
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 Speciali Classifiche Individuali 

Tutte le Classifiche complete sano pubblicate 

sul sito ufficiale di Palla al Centro. 
www.asdpallaalcentro.it 

Per qualsiasi info scrivere a:             

hhassen@hotmail.it 

Classifica dei Migliori 

Portieri 
Classifica dei 

Marcatori 

 

Classifica dei Migliori 

Giocatori 
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